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CIASPOLATA AL CERRETO 

Sabato 10 marzo 2018 
57, 00 € quota per persona (min. 30 partecipanti) 

Bus + Noleggio ciaspole + Guida ambientale + Cena tipica in rifugio +  Assistente 

dell’agenzia  

Programma di massima (aggiornato al 22/02/2018) Ritrovo dei 

partecipanti ore 15:45 presso il Centro Torri fermata del bus  e 

successivamente alle ore 16:00 prelievo presso il parcheggio Esselunga di 

via Traversetolo e partenza in bus alla volta del Cerreto a 1.300 mt. 

All’arrivo, incontro con la guida, ed insieme inizieremo la passeggiata 

sulla neve fresca con le ciaspole (racchette da neve) ai piedi, tra abeti 

bianchi e un cielo stellato percorreremo manti nevosi e foreste incantate. 

Dopo circa 1 h 20 min. di camminata, si arriverà al rifugio La Piella a 

1.720 mt, dove verrà servita la cena tipica. Al termine, sempre con le 

ciaspole rientro al parcheggio e ripartenza in bus per Parma. Rientro 

previsto circa per le 01:30. 

Esperienza unica a contatto diretto con la natura, con la possibilità di 

ammirare paesaggi unici, colori, fragranze, profumi, rumori mai vissuti. 

Non è da escludere di poter vedere animali, tracce e una vita notturna del 

bosco.  

N.B.  abbigliamento da neve, scarponi o  doposci. Si suggerisce di portare lampada frontale 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus; Noleggio ciaspole; Guida ambientale; Cena tipica servita al 

Rifugio (salumi, formaggi, polenta e salsiccia, dolce acqua e vino); Assistente dell’agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non specificato alla voce “La quota Include “; Extra di carattere 

personale; 

N.B. Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza per questo alterare il contenuto del programma 
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